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● Manuale di riferimento: V. Tantucci e A. Ronconi, Il mio latino, (2018), 
Mondadori Education (Grammatica e Laboratorio, vol. 1).  

● Altre risorse didattiche: materiali integrativi condivisi attraverso Google Classroom 
(Familia Romana, ed. Vivarium novum).  

• ARGOMENTI (Unità 1-19)  

❖  Morfologia: nomi, aggettivi, pronomi e avverbi e preposizioni:  

• Introduzione allo studio della lingua latina  

• Alfabeto, sistema fonetico e fonologico, quantità vocalica, divisione in sillabe e 
distinzione tra sillabe brevi e sillabe lunghe  

• Le leggi dell’accento latino  

• La formazione delle parole latine: radice, tema, prefissi, suffissi e 
desinenze.  

• Le cinque declinazioni e le relative particolarità.  

• Gli usi di res in unione a diversi aggettivi  

• I pronomi personali di prima, seconda e terza persona (riflessiva e non 
riflessiva)  

• Aggettivi possessivi  

• Aggettivi pronominali (indefiniti) 

• Pronomi e aggettivi dimostrativi hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud •  

• La formazione degli avverbi  

• Gli aggettivi della prima e della seconda classe e le relative particolarità 

• Gli aggettivi sostantivati  

• Prospetto delle principali preposizioni, loro funzioni e reggenza dei casi  

❖ Congiunzioni:  

• Congiunzioni coordinanti: copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative e 
conclusive.  

• Congiunzioni subordinanti: causali e temporali  

❖ Sistema verbale:  

• Caratteristiche del sistema verbale latino: coniugazioni, modi, temi temporali, diatesi, 
tempi e desinenze personali  

• Il paradigma latino  

• Forme dell’indicativo presente, imperfetto e futuro semplice nella forma attiva e 

passiva dei verbi regolari delle quattro coniugazioni, dei verbi in -io, di sum • Forme 

dell’infinito presente attivo e passivo dei verbi  

• Forme dell’imperativo presente e futuro dei verbi regolari delle quattro coniugazioni 
dei verbi in -io, di sum  

• I verbi in -io o a coniugazione mista e i loro composti  

• Formazione del perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivi dei verbi al modo 
indicativo  

• Formazione del perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore passivi dei verbi al modo 
indicativo  

• Forme del participio presente, perfetto e futuro 

• Gli usi del participio e l’ablativo assoluto 



 
• Il passivo impersonale latino  

❖ Sintassi della frase:  

• Struttura e analisi della frase latina  

• Studio ed individuazione nelle frasi di soggetto, complemento oggetto, complemento di 
specificazione; complemento di termine, nome del predicato, apposizione, 
complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto, complementi di luogo e relative 

particolarità, genitivo locativo, complemento di mezzo; complemento di modo, 
complemento di compagnia o unione, complemento d’agente e di causa efficiente; 
complemento di vantaggio e svantaggio; complemento di causa; complementi di 
tempo determinato e continuato; complemento di denominazione, complemento di 
argomento, complemento di materia, complemento di limitazione, complemento di 
qualità, complemento di fine, dativo di possesso; costrutto del doppio dativo; genitivo 

di pertinenza; complemento di abbondanza e privazione.  

❖ Sintassi del periodo:  

• Proposizione causale esplicita e implicita  

• Proposizione temporale esplicita e implicita  

 

 ❖ Lessico:  

• Memorizzazione di nomi, aggettivi e paradigmi di alcuni verbi ad alta frequenza;  

(L’uso del dizionario è stato introdotto a metà del secondo quadrimestre) 
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